Alla PROVINCIA di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Ufficio Rifiuti Industriali
Corso Matteotti, n. 3
23900 – Lecco
E p.c.

A.R.P.A. – Dipartimento di Lecco
Via 1° Maggio n. 21/B
Oggiono (LC)
Comune di ……

OGGETTO: DOMANDA DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITA' DI
AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 10 – comma 4 del D.Lgs n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.
(Da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell'Impresa subentrante)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
residente a ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
iscrizione alla Camera di Commercio di _____________________________ n. __________
c.f./P.IVA _____________________________ ___________________________________
PREMESSO CHE L'IMPRESA
(impr. precedente)
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ______________________________________________
sede legale _________________________________________________________________
sede operativa ________________________________________________________________
c.f./P.IVA ________________________________ _____________________________________
è titolare delle seguenti autorizzazioni (indicare con precisione i dati richiesti):
numero e data del provvedimento ________________________________________________
relativo all'attività di ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDE CHE LA SUDDETTA AUTORIZZAZIONE SIA VOLTURATA ALL'IMPRESA
(impr. subentrante)
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ______________________________________________
SEDE LEGALE _________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (si ricorda che in caso di cambiamento di sede operativa deve essere richiesta
una nuova autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/05) ____________________________________
P.IVA _____________________________ Cod.Fiscale _________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA


che la suddetta variazione di ragione sociale/ titolarità di autorizzazione è intervenuta in
forza di:
❒ cessione d'azienda
❒ donazione
❒ fusione
❒ scissione
❒ cambiamento di forma giuridica
❒ cessione o acquisizione di quote
❒ conferimento di ramo d'azienda
❒ altro, in tal caso specificare______________________________
che nulla è variato circa le tecnologie impiegate e l'attività autorizzata rispetto a
quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il
rilascio dell’A.I.A. e a quanto contenuto nell’autorizzazione per la quale viene
richiesta la volturazione (si ricorda che in caso diverso deve essere presentata
istanza di modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 59/05 e
s.m.);
di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione
oggetto di volturazione;
altre eventuali dichiarazioni
________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________

IL DICHIARANTE
_________________________________
(timbro e firma)

L'IMPRESA CEDENTE
_________________________________
(timbro e firma)

Allegati:
A. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del Legale Rappresentante della ditta
B. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Direttore Tecnico Responsabile dell’impianto (solo
per impianti di gestione rifiuti)

C. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………………………….…..,
nato/a
…………………………, il …………………, residente a ………………………………….., via
……..…….………………………………., n. ………., in relazione alla domanda di volturazione
della/e autorizzazione/i cui la presente è allegata, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1)
-

di rappresentare, in qualità di …………………………….…… la ditta …………………..…avente:
sede legale in ………………………….., via ………………………………………..….., n. ……..
iscrizione al Tribunale di ………………..……………n. ………………. del …………………….
iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………………………n. ……………. del ………………………
cod.fisc./p.IVA ………………………………………………………………………………………..
capitale sociale……………………………………………………………………………………….
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………
durata della società…………………………………………………………………………………

2) di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in
Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;
3) di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede legale o stabile organizzazione in Italia;
4) che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali);
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
6) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione e della sospensione della pena:
1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente
2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica,
ovvero per un delitto in materia tributaria
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di
residenza;
8) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, nè di essere sottoposto a provvedimenti e/o procedure di
cui alla L. n. 575/1965 e successiva normativa antimafia;
9) di non essere sottoposto a procedure di cui al d.lgs. 490/94;
10) di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 30/05/2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati eprsonali) avverrà solo per fini istituzionalie nei limiti
previsti dalla suddetta legge.
……………………., il …………….

IL DICHIARANTE
__________________________________

NOTE
L’allegato A relativo all’attestazione dei requisiti soggettivi, va compilato dal titolare nel caso di impresa individuale, da ogni socio
amministratore in caso di società in nome collettivo e dagli accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e dagli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad un’istanza non va autenticata
ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero, nel caso di invio tramite posta (o FAX) o tramite un
incaricato dell’istanza se corredata da fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

nato/a

a

_____________________________________________________________

______________________________

il

__________________

e

residente

a

_______________________ ( ___ ) in via __________________________________ n. ______,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
di avere accettato l’incarico di Direttore Tecnico Responsabile dell’impianto di gestione rifiuti della
ditta

_________________________________________________________________________,

sita in comune di ______________________________ in via _____________________________
n ____.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

n.b. la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del direttore tecnico va compilata
solo per impianti che effettuano gestione rifiuti

